CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”
In una delle seguenti giornate a scelta dell’interessato:
giovedì 8 novembre 2018
giovedì 22 novembre 2018
lunedì 3 dicembre 2018
lunedì 10 dicembre 2018
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Sala dell’Annunciata
Piazza Petrarca – Pavia
Provincia di Pavia
DOCENTE: Avv. Raffaella Procaccini (per la parte dell’anticorruzione) – 4 ore – mattina
DOCENTE: Dott.ssa Tiziana Alti (per la parte della trasparenza) – 4 ore - pomeriggio
OBBIETTIVI DEL CORSO:
Il Corso si pone l’obiettivo di presentare l’attuale quadro normativo sui temi dell’anticorruzione e della
trasparenza nella pubblica amministrazione.
La prima parte, mattutina, introduce e approfondisce i principi generali della disciplina dell’anticorruzione e
della trasparenza (Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. D.lgs. n. 50/2016 e 56/2017), utile a valorizzare la rilevanza del
tema della legalità, nuova frontiera del management pubblico e aspetto di primaria e significativa importanza
per tutto il personale della Provincia di Pavia.
La seconda parte, pomeridiana, sviluppa il tema della trasparenza amministrativa, trattandone
dettagliatamente gli strumenti vigenti, evidenziando a riguardo gli obblighi e le responsabilità dei dipendenti
pubblici alla luce della Riforma Madia e dei codici di comportamento.
PROGRAMMA DEL CORSO:
Anticorruzione
Docente: Avv. Raffaella Procaccini,
Avvocato e Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Romagnosi
(Mattina)
1. I reati contro la p.a. e la l. n. 190/2012: una panoramica
2. Le principali novità normative apportate dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come implementato dal
d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo
3. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della corruzione e i Piani Triennali Anticorruzione alla luce
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4.
5.
6.
7.

del Codice degli Appalti
La responsabilità del dipendente pubblico e le relative funzioni in materia di anticorruzione e
trasparenza
La tutela del whistleblower e la valorizzazione dei comportamenti virtuosi;
I poteri ispettivi e sanzionatori dell'ANAC
Il danno all'immagine della p.a. e la legittimazione della stessa a costituirsi parte civile nel processo
penale

Trasparenza
Docente: Dott.ssa Tiziana Alti,
Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Membro del Comitato Scientifico Fondazione Romagnosi
(Pomeriggio)
1. Il regime della trasparenza amministrativa: dall’accesso agli atti all’open government
2. Obblighi e responsabilità dei dipendenti pubblici alla luce della riforma Madia e dei codici di
comportamento
3. Forme e termini del procedimento disciplinare e del sistema sanzionatorio
MATERIALE FORMATIVO: Il materiale sarà reperibile digitalmente su un apposito link che verrà indicato ai
partecipanti
RILASCIO ATTESTATI: si procederà alla redazione dei singoli attestati nominali e alla consegna con
dichiarazione di avvenuta formazione riportante i nominativi dei discenti formati. Nei nostri archivi saranno
conservate copie della documentazione trasmessa. L’attestato sarà rilasciato dalla Fondazione Romagnosi
NOTE ORGANIZZATIVE
Le modalità di pagamento e iscrizione sono reperibili sul sito della Provincia di Pavia:
https://www.provincia.pv.it/it/settore-organizzazione-interna/1335-formazione/9588-formazione.html
SI richiede di inviare la richiesta di partecipazione, entro il 12/10/2018 alla mail: corsi.formazione@provincia.pv.it,
indicando nell’oggetto ISCRIZIONE CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, specificando nel corpo del messaggio
la data scelta tra le quattro indicate.
Il suddetto corso è a numero chiuso, è possibile la partecipazione di un numero massimo di 100 individui, quindi le domande
verranno accolte in ordine di arrivo.
La conferma della tenuta del corso sarà comunicata due giorni prima della data stabilita.
Per ogni chiarimento rivolgersi alla Dott.ssa Rossella Tamburini: Tel 0382/597009 o alla Dott.ssa Marta Devitofrancesco:
tel 0382/597219
TUTELADEI DATI PERSONALI-Informativa ex art.13 D.lgs.196/2003
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Pavia, P.zza Italia, 2, 27100, Pavia. a) La
informiamo, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali da Lei
forniti con l'invio facoltativo e volontario del presente modulo saranno oggetto di trattamento da parte della ns. società, nel rispetto della
normativa sopra menzionata. b) Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà effettuato da ns. personale appositamente incaricato con
l'ausilio di strumenti manuali e informatici, e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. La informiamo
altresì che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati a terzi nel caso in cui ciò sia necessario; i dati non saranno
diffusi. c) La invitiamo a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari. d) Le garantiamo la
massima cautela nel trattare i dati da Lei forniti al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità a quanto disposto dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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